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Verbale 57
a
 Riunione della Commissione Regole 
IIT-CNR - Pisa 14 giugno 2010 

La riunione ha inizio alle ore 11:00. 

Sono presenti: 

- Enzo Fogliani 

- Rita Forsi  

- Emilio Garavaglia (in videoconferenza) 

- Joy Marino (in videoconferenza) 

- Maurizio Martinelli 

- Donato Molino 

- Francesco Orlando 

- Gabriella Paolini 

- Gianluca Pellegrini 

- Rita Rossi 

- Anna Vaccarelli 

 

Assenti: 

- Stefano Trumpy 

 

OdG: 

1. Intervento del Registro - fine mandato ed eventuale rinnovo CR. 

2. Discussione e parere dei vari componenti: "giro di tavolo" su quanto presentato dal 

Registro (vedi punto 1) ed eventuale adeguamento del Regolamento CR. 

3. Approvazione verbale riunione precedente. 

4. Revisione "actions" della riunione precedente. 

5. Varie ed eventuali. 

 

 (OdG 1) Intervento del Registro - fine mandato ed eventuale rinnovo 
CR 

Interviene alla riunione il Direttore dello IIT, Domenico Laforenza, per illustrare la proposta del 

Registro in merito alla nuova Commissione Regole. 

Laforenza precisa che si tratta di una proposta, sulla quale attende commenti e suggerimenti sui 

quali discutere per arrivare nei tempi tecnici necessari ad un nuovo assetto condiviso da tutti. Inizia 

la presentazione facendo presente che la nuova Commissione sarà un organismo consultivo di alto 

livello che si baserà su un rationale che vedrà il Registro come un organismo super partes, 

rappresentativo, trasparente, autorevole e moderno. Continua nell’esposizione illustrando i nuovi 

ruoli e compiti della Commissione: 

• fornisce indirizzi in materia di regolamentazione dei nomi a dominio e esprime pareri in 

ordine alla regolamentazione e gestione di nomi a dominio adottata dal Registro .it; 

• esprime pareri in ordine alle Procedure di Risoluzione delle Dispute, ai criteri di 

accreditamento dei PSRD, nonché in ordine ad aspetti etici; 

• porta all’attenzione del Registro argomenti di futura importanza o influenza per la crescita 

del .it, anche in ordine ad aspetti relativi alla diffusione della promozione del .it stesso e al 
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miglioramento del servizio offerto; 

• esprime pareri relativamente alle proposte contrattuali presentate dal Registro .it ai suoi 

intermediari; 

• esprime pareri sulla promozione di Gruppi di Lavoro su specifiche attività di competenza 

della Commissione e assiste il Registro nella creazione dei gruppi stessi; 

• promuove eventi in ordine a tematiche di rilevanza generale concernenti il Registro .it. 

Laforenza propone poi la seguente composizione: 

• 1 membro designato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento 

Comunicazioni; 

• 1 membro designato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e Innovazione; 

• 3 membri in rappresentanza dei Registrar; 

• 1 membro designato da ISOC Italia; 

• 1 membro in rappresentanza della comunità degli utenti; 

• 1 membro in rappresentanza dei Registrant; 

• 4 membri del Registro; 

• 1 esperto in tematiche internazionali inerenti i nomi a dominio. 

Il Presidente sarà nominato per votazione e non potrà essere una persona del Registro. La Segreteria 

verrà, invece, indicata dal Registro. 

La Commissione potrebbe riunirsi tre o quattro volte l’anno, salvo problemi contingenti e dovrebbe 

avere un nome consono al livello strategico elevato che le sarà attribuito. Il Registro propone che 

sia denominata “Comitato Tecnico Consultivo del Registro”. 

Il Comitato potrebbe entrare in funzione l’1 luglio 2011 e, in tal caso, l’attuale composizione 

dovrebbe essere prorogata sino a tale data e cioè sino al 30 giugno 2011. 

Laforenza conclude l’esposizione dicendo che il Registro è ancora in un momento di transizione tra 

i due sistemi, che il sistema asincrono sarà dismesso definitivamente il 31 agosto 2011 e che  

l’ipotesi presentata permetterebbe di avere tutto il tempo necessario ad organizzarsi per andare nella 

direzione concordata. A suo giudizio, infatti, le attività, i ruoli, i compiti della nuova Commissione 

non sono ancora stati sufficientemente elaborati e definiti all’interno dell’attuale CR. 

 

(OdG 2) Discussione e parere dei vari componenti: "giro di tavolo" su 
quanto presentato dal Registro (vedi punto 1) ed eventuale 
adeguamento del Regolamento CR 

Inizia Gabriella Paolini che propone l’inserimento di un membro che rappresenti il GARR. A suo 

giudizio, nella composizione proposta, manca la rappresentatività di una comunità di interessi 

diversi da chi opera commercialmente. Paolini ritiene che il GARR potrebbe portare un elemento di 

innovazione, con un contesto internazionale importante, più in un organismo consultivo di alto 

livello che operi in base a quanto presentato da Laforenza, che nell’attuale contesto della 

Commissione Regole  che, a suo avviso, ha obiettivi più distanti da come opera il GARR. 

Enzo Fogliani non è contrario ad una Commissione consultiva, anche se ritiene sbilanciata la 

composizione proposta,  ma obietta che una funzione importante dell’attuale CR è quella inerente la 

discussione del contratto tra il Registro e gli operatori del settore e ritiene che tale aspetto non 

debba essere eliminato dai compiti del nuovo Comitato, poiché, a suo avviso, rappresenta un 

importante momento di confronto tra le due parti.  

Donato Molino rileva che, ad una prima impressione, nella sostanza non sembra cambi granchè: la 

Commissione è sempre stata consultiva e tale rimane. Invece, per quel che concerne la 

composizione,  fa notare che il numero degli operatori è stato ridotto da quattro a tre, mentre è stato 

introdotto un membro in rappresentanza dei Registrant. Se si volesse equiparare questi ultimi ai 

consumatori, questi sarebbero in numero pari ai rappresentanti Registrar e ciò, a suo avviso, 

darebbe rilevanza ad un rapporto sbilanciato con l’utenza finale in un’ottica sincrona . 

Francesco Orlando concorda con quanto detto da Enzo Fogliani e rispetto ad ulteriori osservazioni 

riguardanti la proposta della nuova Commissione, rimanda a quelle contenute in una lettera inviata 
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al Registro da Assoprovider e consegnata alla segreteria dell’Istituto in mattinata. 

Pellegrini osserva che, nella proposta, i compiti sono molto somiglianti a quelli svolti dalla 

Commissione attuale dopo il rilascio del Regolamento sincrono e, visto che la struttura dovrà essere 

di più alto livello e consultiva, ritiene che la rappresentanza del Registro all’interno della nuovo 

Comitato non dovrebbe esserci. A suo giudizio il nuovo Comitato dovrebbe essere più vicino ad un 

modello di Policy Advisory Board, dove arrivano le istanze di tutte le parti, comprese quelle del 

Registro, che previa verifica da parte del Comitato, dovrebbero essere passate  ad un’altra 

Commissione (una sorta di Executive Advisory Board) composta da un rappresentante del Policy 

Advisory Board, un rappresentante ministeriale e i membri del Registro. Il nuovo Comitato 

dovrebbe fare riunioni ogni due mesi ed istituire Working Group ad hoc dove il Registro potrebbe 

essere presente sia con istanze che come membro. Il risultato dei lavori svolti, sia autonomamente 

nati nel Policy Advisory Board, sia da istanze mosse da altre parti, viene dovrebbe essere sottoposto 

all’Executive Advisory Board.  

Rita Forsi, conferma di non ravvisare elementi ostativi alla proposta del Registro di modificare 

l’attuale Commissione Regole con l’istituzione di un nuovo organo che operi anche a più alto 

livello. Circa l’idea di integrarne la composizione, desidera sottolineare che la presenza del 

rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico-Dip. Comunicazioni nell’organo comunque 

ricostituito, continuerebbe ad esprimere la funzione di vigilanza sull’assegnazione dei nomi a 

dominio, come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (decreto Legislativo 

259/2003), anche in quella sede, così come in altre sedi  di contatto con il Registro, ed 

indipendentemente dalla futura composizione dell’organo di consultazione. Rita Forsi osserva 

inoltre che non sarebbero comprensibili tempi troppo lunghi, prima dell’avvio dell’operatività 

dell’eventuale nuovo organismo, se è acclarata la volontà di proseguire in questa direzione.  

Joy Marino concorda sull’enunciazione del rationale, ma ritiene corrette sia le osservazioni di 

Fogliani, in merito al contratto, che quelle di Pellegrini. Concorda sulla presenza di un numero 

consistente di membri del Registro nel Comitato, a patto che il Comitato sia la sede dove analizzare 

e approfondire le problematiche da sottomettere al Registro per ratifica finale. Joy Marino concorda 

con Rita Forsi sul fatto che i tempi proposti per la costituzione del futuro Comitato siano troppo 

lunghi, giudicando che non si possa lavorare in prorogatio per un anno e ritenendo, in questa 

ipotesi,  necessario procedere ad un rinnovo. 

 

Laforenza chiede alla Commissione Regole, rispetto alla proposta di Paolini, un parere sull’aggiunta 

di un membro GARR alla composizione del nuovo Comitato. La Commissione Regole approva. 

Rispetto alle varie osservazioni emerse, ribadisce l’importanza del nuovo Comitato come organo 

consultivo che sorgente di input per un Registro nuovo, moderno e in continua evoluzione. Per 

quanto riguarda le questioni, normative, tecniche, contrattuali ecc., il nuovo Comitato dovrà istituire  

dei tavoli specifici formati dalle persone con maggiori competenze nei settori individuati e 

dovranno essere decisi i pesi dei vari partecipanti. Concorda con Rita Forsi che occorrerà 

individuare canali opportuni per attuare la vigilanza tramite strumenti concordati e che questa 

attività non dovrà essere svolta attraverso la presenza al tavolo del nuovo Comitato. Rispetto al 

numero dei membri Registrar, questi potranno anche essere aumentati, l’importante è che 

rappresentino la comunità e per questo le associazioni dovranno svolgere attivamente il loro ruolo. 

Per decidere i membri, il Registro chiederà alle associazioni di categoria di individuare soggetti 

rappresentativi,, nell’ambito dei Registrar accreditati, che abbiano interesse a partecipare; in 

mancanza di manifestazioni di interesse o nel caso non si raggiunga il numero previsto di 

rappresentanti registrar, il Registro passerà individuerà altre modalità di elezione e di 

rappresentanza. Per quanto riguarda l’osservazione fatta da Molino relativamente alla presenza di 

un rappresentante dei Registrant, Laforenza conviene sul fatto che l’utenza è effettivamente già 

sufficientemente rappresentata da ISOC e dalla comunità degli utenti e, per tale motivo, ritiene che 

tale componente non sia necessaria. 

 

Laforenza concordando sulla possibilità di accorciare i tempi necessari alla costituzione del nuovo 



4 

 

 

Comitato propone che, sulla base della discussione di oggi, vengano inviati al Registro commenti e 

osservazioni, da parte di tutti i membri della Commissione Regole. Questi saranno valutati al fine 

della stesura del Regolamento del nuovo Comitato. La proposta del Direttore viene approvata e si 

decide di inviare in lista i contributi in tempo utile per l’elaborazione del documento da presentare 

nella prossima riunione che si terrà il 22 luglio p.v. 

 

(OdG 3) Approvazione Verbale riunione precedente  

Il verbale della riunione precedente, dopo una breve discussione, viene approvato. 

 

 (OdG 4) Revisione "actions" della riunione precedente 

Azioni pendenti dalla scorsa riunione: 

Maurizio Martinelli – Predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione in 

formato pdf per una sua successiva archiviazione elettronica. 

Fatto. L’ultima versione è stata distribuita in lista. La versione finale del verbale sarà archiviata e 

messa in linea sulla pagina http://www.nic.it/CR/verbali.html nei prossimi giorni. 

 

(OdG 5) Varie ed eventuali  

Pellegrini fa il punto sui prossimi lavori che vedranno impegnata la Commissione Regole. 

Considerato l’imminente dismissione del sistema asincrono, ritiene necessario rivedere il 

Regolamento di assegnazione e mantenimento dei nomi a dominio nel .it. Si decide quindi che il 

Registro preparerà, per la prossima riunione, una prima revisione del documento individuando le 

varie sezioni che cambieranno con la dismissione dell’asincrono. 
Pellegrini, avendo preannunciato, con una mail alla lista della Commissione Regole, le proprie 

intenzioni alle dimissioni da Presidente della CR, comunica che il primo punto all’Ordine del 

Giorno della prossima riunione sarà l’elezione del nuovo Presidente. 

 

La riunione termina alle 16:30.  
La prossima riunione si terrà il  22 luglio alle ore  10.30. 
  
Azioni da fare per la prossima riunione:  

 

• invio dei contributi per la stesura del Regolamento del nuovo Comitato da parte dei 

membri della CR; 

• elaborazione, da parte del Registro, di una bozza di Regolamento del nuovo Comitato, 

sulla base dei contributi ricevuti; 

• predisposizione, da parte del Registro, di una nuova bozza di Regolamento di 

assegnazione; 

• predisposizione copia del verbale approvato della precedente riunione in formato pdf per 

una sua successiva archiviazione elettronica. 

 

 


